
LORENZONI TIZIANA 

VIA AI BOLLERI,5 

38121 TRENTO  

CELL. 328/2481657 

 

CURRICULUM VITAE. 

 

La sottoscritta Lorenzoni Tiziana nata a Trento il 31/07/1962  e residente a Trento in Via Ai Bolleri ,5 , invia il 

proprio curriculum, così descritto: 

- Impiegata con mansioni di segreteria per pratiche automobilistiche, passaggi di proprietà , demolizioni, 

immatricolazioni , presso una scuola guida dal 1981 al 1982. 

-Impiegata presso un’agenzia libraria dal 1983 al 1994 con mansioni di tenuta contabilità fatturazione e 

vendita , registrazione libri contabili ( prima nota cassa, registrazione fatture emesse, fatture fornitori, 

registrazione banca , pagamenti F24 - IVA – INPS ecc.  

-Dal settembre 1994 al 1999 impiegata con contratto part-time , presso una Ditta di trasporti con mansione 

di registrazione bolle , incasso e  resa contrassegni, contabilità generale , registrazione cassa - banca, 

fatture clienti e fornitori , gestione scadenziario pagamenti , archiviazione documenti metodica ed 

organizzazione d’ufficio ,  uso di programmi per la contabilità , in generale tutto quanto serve per una 

buona tenuta dell’amministrazione. 

-Dal settembre 1999 al marzo 2006 impiegata part-time presso un’Azienda con sede in Trento, operante nel 

settore termotecnico , con mansioni di tenuta contabilità generale, gestione fiscale del magazzino, 

organizzazione e logistica del personale tecnico , utilizzo pacchetto Office , Windows. Excel 

- Dall’ aprile 2006 all’aprile 2007 impiegata presso una Ditta Edile con sede in Trento con mansione di 

assistente amministrativa part-time con contratto a tempo determinato. 

- Dall’aprile 2007 ed attualmente presso un’Azienda che distribuisce prodotti dolciari e alimentari 

all’ingrosso, con mansione di impiegata part-time, occupandomi dell’evasione ordini ufficio acquisti e 

vendite , registrazione fatture  passive, invio fatture attive/immediate , registrazione ddt.  acquisto , 

emissione ddt.di vendita,  registrazione incassi e pagamenti clienti/fornitori ,   pagamento deleghe F24 , 

utilizzo pacchetto Office , Windows Excel , posta elettronica, pec.   

- Munita di patente B, automunita. 

Trento, 24 maggio 2019. 

 

 


